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MENTRE ALTRI PREFERISCONO “ULULARE ALLA LUNA”…
NOI FACCIAMO PROPOSTE CONCRETE PER MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
ACCENTURE OUTSOURCING!!!
Il giorno immediatamente dopo le assemblee convocate dalla FISTel-CISL e dalla
FeLSA-CISL, l’Azienda Accenture Outsourcing ha convocato le RSA “unitariamente”
per iniziare una discussione di merito sul “Regolamento di Servizio” in vigore dal 7
gennaio sul Deal Logista.
L’Azienda, nel prendere atto delle difficoltà registrate e dei malcontenti generati,
durante l’incontro ha provato a capire quali fossero i punti su cui poter intervenire per
migliorare l’impostazione generale del “Regolamento”.
Le “NOSTRE” proposte, quelle nate dal confronto con i lavoratori nelle nostre
partecipatissime assemblee, sono state recepite dalla Direzione Aziendale come
degne di approfondimento e valutazione.
Durante l’incontro infatti l’Azienda ha dichiarato la sua disponibilità ad elevare
da 3 a 5 gli eventi di ritardo annuale, e di superare il singolo cambio turno per
settimana dando la possibilità di cambiare più giorni nella settimana (fino
all’intera settimana lavorativa) a condizione che il cambio avvenga tra 2 colleghi
e nell’ambito della stessa richiesta.
Siamo consapevoli che ancora molto resta da fare e che ci sono diversi temi ancora in
sospeso, ma guardiamo con soddisfazione al fatto che siamo riusciti a dimostrare che
quando il sindacato interpreta il proprio ruolo in modo autorevole e responsabile,
confrontandosi con i lavoratori, facendo proposte serie, invece di limitarsi a
vomitare solo inconcludenti e mendaci accuse a chiunque gli capiti a tiro, come
qualcuno ancora in queste ore sta facendo, le cose possono migliorare, qualcosa si
muove ed i lavoratori ne possono solo trarre beneficio.
Il nostro obiettivo era e rimane sempre quello di migliorare la vita sui luoghi di lavoro,
quello di creare le migliori condizioni di conciliabilità dei tempi di vita e di lavoro,
trovare le migliori soluzioni ai problemi, e nei prossimi giorni di riprendere tutti i temi
che sono stati oggetto di un lungo percorso sindacale di cui si stanno finalmente

vedendo i risultati, a partire dal tema degli inquadramenti, degli orari e di un Premio di
Risultato congruo e sfidante.

Ed infine un pensiero “agli altri”, a quelli che insieme a noi dovrebbero
“lottare per ottenere”, a quelli che non perdono occasione di “ululare alla
luna”, a quelli che litigano con gli altri sindacati invece che con le aziende,
a quelli che distorcono la realtà “per una tessera in più”, a quelli che non
sono capaci di elaborare proposte … ai quali non resterà altro che

macerare nella rabbia e nella propria inadeguatezza!!!!
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